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UNITÀ A DISCO ATARI 1050 

L'unità a disco ATARI 1050 è un dispositivo di 
memoria estremamente rapido ed efficiente che 
potenzia in modo significativo il vostro ATARI Home 
Computer. Vi permette di conservare e gestire 
grandi quantità di informazioni in archivi separati su 
floppy disk, reperire facilmente questi archivi 
chiamandoli per nome, copiarli o cancellarli e di 
gestirli in altri modi ancora 

Le seguenti pagine vi guideranno al 
collegamento dell'unità a disco ATARI 1050 all'home 
computer e all'utilizzo dei floppy disk per 
memorizzare dati e programmi 



1 Spegnete tutti i componenti 
del sistema. 

2 Inserite l'adattatore di corren
te alternata nella presa. Inserite 
il jack dell'adattatore nel foro 
contrassegnato con POWER IN 
sul retro dell'unità a disco. 

3 Inserite un'estremità del cavo 
senale di entrata/uscita (I/0) 
nella presa PERIPHERAL sul re
tro del computer. Inserite l'altra 
estremità del cavo in una delle 
due prese I/O CONNECTORS 
sul retro dell'unità a disco (Il 
registratore di programmi ATA
RI può essere collegato al con
nettore di entrata/uscita (I/0) 
rimasto libero). 

ISTRUZIONI PER IL COLLEGAMENTO 

AVVERTENZA: La vostra unità a 
disco ATARI 1050 deve essere 
collocata a non meno di 30 cm 
dal televisore. L'apparecchio 
televisivo crea un potente cam
po magnetico che può danneg
giare i dati conservati sui di
schi. 

4 Accendete l'unità a disco. Sul 
frontale si illuminano simulta
neamente le spie POWER (di . 
fianco all'interruttore ON/OFF) 
e BUSY (sopra l'interruttore 
ON/OFF). Quando la spia BUSY 
si spegne potete inserire il di
sco. 
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5 Inserite il disco con estrema 
cautela nell'apposita apertura 
con l'etichetta rivolta in alto e 
verso di voi, quindi ruotate la 
levetta in senso orario fino al 
bloccaggio (posizione vertica
le) 
Benchè ora l'unità a disco ATA

RI 1050 sia pronta per l'uso, vi 
raccomandiamo tuttavia, prima 
di utilizzarla, di continuare a 
leggere il presente manuale, 
ed inoltre il manuale mtroduzio
ne al sistema operativo a dischi 
ATARL 



All'ATARI Home Computer si 
possono collegare, oltre ad altri 
componenti, fino a quattro unità 
a disco ATARI 1050, tramite i ca
vi seriali di entrata/uscita (I/0) 
che vengono forniti a corredo di 
ogni unità. 

Per installare più unità a disco 
inserite il cavo (I/0) nella presa 
libera I/O CONNECTOR della 
prima unità e l'altra estremità 
cj.el cavo in uno dei due connet
tori (I/0) dell'unità a disco addi
zionale. Collegare allo stesso 
modo tutti i successivi compo
nenti aggiuntivi. 

COME COLLEGARE PIÙ DI UN'UNITÀ A DISCO 
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Se utilizzate più di un'unità a di
sc o, posizionate gli interruttori 
di identificazione situati sul re
tro di ogni unità. Questi interrut
tori indicano al computer a qua
le unità si fa riferimento nei pro
grammi e nei comandi. 
Per posizionare gli interruttori, 
spegnete l'unità a disco ATARI 
1050, quindi giratela in modo 
che possiate vedere gli interrut
tori attraverso la finestrella DRI
VE SELECT posta sul retro. 
All'interno della finestrella si tro
va un interruttore nero e, dietro 
a questo, uno bianco. 

Usando una penna o un piccolo 
cacciavite posizionate ·gli inter
ruttori in modo che corrisponda
no allo schema relativo a fianco 
mostrato, per unità . 1,2 e così via. 
Una delle unità deve sempre 
essere selezionata come nume
ro 1. 



La vostra unità a disco ATARI 
1050 è ora pronta per essere 
utilizzata. 

Il disco principale, fornito con la 
vostra unità, contiene il Disk 
Operating System, o DOS, che 
permette all'unità, sotto il con
trollo dell'home computer, di 
memorizzare programmi e ar
chivi di dati, di richiamare tali 
archiv: nella memoria dell'home 
con:puter, duplicare, c:ancellare 
dischi e così via. 

COME PROSEGUIRE 

::::::********* ******!!!****** 
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Il DOS è facile da usare anche 
se non avete esperienza. Con 
un po' di pratica saprete usare 
diverse funzioni con sicurezza. 
Per pubblicazioni più tecniche e 
dettagliate sul sistema DOS, ri
volgetevi al vostro rivenditore 
ATARI. 



La superficie del disco è rivesti
ta di materiale magnetico sensi
bile che registra e memorizza i 
dati. Per garantire una lunga du
rata e un funzionamento affida
bile i dischi vanno manipolati 
con la massima cura. 
Ogni disco è permanentemente 
racchiuso in un involucro protet
tivo nero e normalmente con
servato in una busta di carta. La 
maggior parte dei dischi ha una 
finestrella (write protect) su un 
lato dell'involucro. Se coperta 
con l'apposita etichetta adesiva 
fornita nella confezione dei di
schi evita cancellazioni acciden
tali o la sovrascrittura di dati 
esistenti, . 

Non accendete o spegnete la 
vostra unità disco ATARI 1050 
quando contiene floppy disk. 

Usate una spazzola morbida o 
aria compressa in bombolette · 
spray per spolverare la superfi
cie dei dischi. Non bagnarli nè 
tanto meno lavarli. 

Non danneggiate l'involucro di 
protezione per evitare di dan
neggiare il disco stesso. Non 
piegare i dischi, essi .devono gi
rare liberamente dentro l'involu
cro protettivo. Inseriteli ed · 
estraeteli con precauzione. 

CONSIGLI DI MANUTENZIONE 

Conservate i dischi nelle buste 
di carta e archiviateli in posizio-
ne verticale. Proteggeteli da ca
lore eccessivo. Non esponeteli 
alla luce diretta del sole. 

Non scrivete sui dischi con ma
tite o penne a sfera. Usate un 
pennarello per fare le annota
zioni sull'etichetta del disco o 
scrivete sull'etichetta prima di 
incollarla sul disco. 

Non attaccate fermagli di alcun 
ti po ai dischL 

rvate i dischi lontano da 
parecchi elettrici, compresi i 

telefoni, e in particolar modo da 
apparec~hi televisivi. I forti 
campi magnetici emessi da tali 
apparecchi possono cancellare 
parzialmente i dati registrati. 

Non cancellate con la gomma le · 
scritture sulle etichette dei di
schi poichè i residui. sono abra
sivi e possono danneggiare la 
superficie ma etica.· · 

... 

Non toccate mai la parte del di
sco che rimane esposta 
dall'apertura dell'involucro pro
tettivo; anche le impronte digita
li possono danneggiare il mate
riale magnetico. 



======1IM20RTAID'E1====== 

=========.• orientare l'antenna ttella radio e detta televisione in°="''"''~'odo~========== 

• cercare una sistemazione alternativa alle apparecchiature rispetto 
==========-·,~a,:,::r;;a~a.10 o a te evis1one 
=======~• wstanz-i~e ma~~i@mente .le a~~~e€€hiatm~ àa1la :awe e àalla========= 

elevisi ne 
• collegare le apparecchiature ad . una presa che non sia su di un 

=========ramo comune alla radio e alta televisione>=================== 

Se necessario richiedere assistenza al rappresentante ATARI più 
=========;:;,·,::c~m~o~ o~p~p~m~e~a~a un ecruco raàio-teleV1S1one qu · ica o. 

==================1@§ni preeauziene è stata presa-:peF=================== 
assicurare la corrispondenza della 

===================àeeumentaziene al Ja)reàettec=. ==================== 
Però, tanto il software quanto l'hardware 

==================:sùl::>iseene frequenti meàifiehe alle=================== 
scopo di migliorarne l'operatività e le 

======================:-e:Iestazieni,,:;. ====================== 
Questi interventi possono indurre delle 

=================~ineempatmilità nella àeeumentaziene·~: ================== 
la ATARI non si rende responsabile per 

==================,erreri, meèifiehe eè emissieni risultanti=================== 
dopo la data di stampa. 

==================,Si v-ieta tassativamente la-ri:preduzisne================== 
di questo documento senza previa 

==================:aaut0l'izzazi0ne sGI'itta €l.ella~ !Erut11=================== 

================.~ ~tari lntemational (ltaly) lne: ~ i diritti~rvati================= 


